
Parete divisoria a �lo della super�cie, senza guida a pavimento, a libro. 

Ferramenta per grandi pareti a so�etto in legno �no a 80 kg di peso porta.

Il prodotto
HAWA-Centerfold 80/H, la ferramenta per pareti a so�etto in legno �no a 80 kg
di peso porta. I sistemi, di facile progettazione, si montano in un batter d‘occhio.
Il primo elemento anta è �ssato con una cardine. Tutti gli altri si susseguono con
un‘elegante cerniera in acciaio inox. Avvicina le ante e riduce al minimo il fabbi-
sogno di spazio del pacchetto piegato. Il pacchetto a libro ed il lato opposto 
possono essere completati con una porta girevole. L‘arresto a �lo della super�cie
è assicurato ogni due ante da una serratura a scatto per porta a libro o girevole
con ritenuta integrata e regolabile individualmente.
In virtù della sospensione centrale, i sistemi HAWA-Centerfold 80/H non necessi-
tano di guida a pavimento. La protezione da ospiti indesiderati è assicurata dalla
serratura a paletto con il bloccaggio all‘altezza della maniglia o dalla discreta
serratura a tenone con il bloccaggio pressoché invisibile sul bordo inferiore 
dell‘anta. Entrambe le serrature sono chiuse nella bussola a pavimento o nella 
bocchetta.

Campo di applicazione
Laddove occorra separare ambienti con un pregiato sistema a libro facile da usare,
sia nel privato che nel commerciale, p. es. centri commerciali, aeroporti, alberghi,  
ristoranti o banche. Le porte di transito in 1½ parti al posto delle porte girevoli
sono inoltre di estrema comodità nella costruzione di appartamenti funzionali per
disabili.

• Larghezza porta minima 500 mm
• Larghezza porta massima 900 mm
• Spessore porta 35 – 45 mm (spessore porta 46 – 57 mm su richiesta)
• Peso porta massimo 80 kg
• Senza guida a pavimento 
• Possibilità di costruire con gli stessi componenti sistemi ad apertura 
 verso l‘interno o verso l‘esterno oppure sistemi destri e sinistri
• Possibilità di completare con una porta girevole il pacchetto a libro
    ed il lato opposto
• Regolabile in altezza ± 3 mm
• Scorrimento leggero e silenzioso
• Minimo fabbisogno di spazio del pacchetto a libro
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